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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX  ART.  47  L.R. 24/2020 - 

ASSL OLBIA  N. _______ DEL ____ /____/______  
 

 

Proposta n.                del         
 
STRUTTURA PROPONENTE:      SERVIZIO  GIURIDICO  AMMINISTRATIVO  ASSL  OLBIA 
 
 
 

 

  
OGGETTO: Progetto Obiettivo Rete Regionale Donazione e Trapianto – autorizzazione 

liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale impegnato nel progetto 
relativamente agli espianti effettuati nel mese di Settembre 2021.  

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il  Responsabile 
del Procedimento 
 

 Dott.ssa  Tiziana  Enne  

Il  Dirigente  
 Dott.ssa Cinzia Isabella Paola 
Piras 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
SI [X]                           NO [ ]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
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La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [ ]                           NO [X]  

 
 
 
 
                             

SERVIZIO  GIURIDICO  AMMINISTRATIVO  ASSL OLBIA 
 
 

                             IL   DIRIGENTE        DOTT.SSA   CINZIA   PIRAS  
 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la  DGR  n.  43/27 del 29/10/2021 con la quale è stato confermato al dott. Francesco Logias 
l’incarico di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 2 di Olbia ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 
 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 822 del 04/11/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 

 
VISTO il Progetto  regionale relativo alle attività di donazione e trapianti d’organi, identificato con  
codice  progetto  UP – 02 – 2020 – 142, per il quale sono state stanziate apposite somme gravanti 
sul bilancio regionale, che sono state ripartite, per l’anno 2020, tra le aziende del S.S.R. con 
finanziamento  vincolato alle  attività di che trattasi (D.G.R. n. 27/29 del 28.05.2020);  
 

 
DATO  ATTO che in ambito aziendale tali attività sono coordinate dal dirigente medico anestesista 
Dott.ssa Renata Fabienne Fonnesu in qualità di Coordinatore Locale Donazioni e che per l’anno 
2021 è stata prevista l’assegnazione, in favore di quest’Area, della somma di € 35.000,00; 
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PRECISATO che tale somma è destinata a remunerare tutte le attività del progetto (prestazioni 
effettuate dall’equipe dedicata fuori dall’orario di servizio, acquisto  di apparecchiature medicali per 
l’accertamento della morte encefalica e relativi materiali di consumo, organizzazione corsi di 
formazione finalizzati a sensibilizzare  in contesti quali le scuole e gli ambienti di lavoro); 
 
CONSIDERATO che il Coordinatore Locale ha trasmesso il prospetto riepilogativo delle 
prestazioni aggiuntive effettuate per consentire le donazioni d’organi presso il P.O. Giovanni Paolo 
II di Olbia nel mese di Settembre 2021;  
 
DATO ATTO che l’equipe che ha proceduto all’espianto d’organi è multiprofessionale ed è 
composta dalle seguenti figure: dirigenti medici anestesisti-rianimatori, neurologi, tecnici 
elettrofisiologi, CPSI, OSS e dirigenti medici della Direzione di Presidio e che il pagamento delle 
ore di attività rese dai citati professionisti avverrà tenendo conto del tariffario di cui al vigente 
Regolamento ATS approvato con Deliberazione n. 1325 del 28.12.2017 e ss.mm.ii. e di quanto 
disposto dalla circolare della Direzione Amministrativa ATS np 11939 del 19.03.2021 che 
regolamenta la procedura da osservare per autorizzare il ricorso a tale istituto;  
 
 
RILEVATO  che  le  ore  relative agli espianti effettuati nel mese anzidetto ammontano a n.  15,53 
complessive;  
 

 

 

PROPONE  

 

1. di  prendere atto di quanto dichiarato dal Coordinatore Locale Donazioni Dott.ssa Renata 
Fabienne Fonnesu relativamente all’attività resa sottoforma di  prestazioni aggiuntive dal 
personale sanitario (dirigenza medica/comparto) per consentire le donazioni d’organi 
presso il P.O. Giovanni Paolo II di Olbia nel mese di  Settembre c.a., nell’ambito del 
Progetto  relativo alle attività di donazione e trapianti d’organi, identificato con  codice    UP 
– 02 – 2020 – 142;  
 
 

2. di autorizzare il pagamento delle ore effettuate per un ammontare complessivo pari a 15,53 
secondo la valorizzazione economica prevista per ciascuna figura professionale nel vigente 
Regolamento aziendale in materia;  

 
3. di dare atto che l’attività, come detto,  è stata resa al di fuori del normale orario di servizio 

ed il  predetto Coordinatore Locale, in qualità di Responsabile della Realizzazione delle 
Attività in argomento (RRA), ha proceduto ad attestarne la regolare esecuzione  e ad 
assolvere a tutti i correlativi compiti di controllo e di verifica;  

 
 

4. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sull’esercizio finanziario  
come di seguito indicato: 
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Anno 
Ufficio 

Autorizz 
   
Macro 

Numero 
Conto 

Descrizione 
 

Importo 

 
2021 

 
ASSL2    4 A510010301 

Compensi alla 
dirigenza med. e 

vet. per 
acquisizione di 

prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 
 

€ 795,00 

2021 ASSL 2 4 A510010303 

Compensi al 
comparto per 

acquisizione di 
prestazioni 
aggiuntive 
aziendali 

 
         
          €  65,83 

2021 ASSL2 4 A5100304 
Irap su compensi 

alla dirigenza med. 
e vet. … 

 
€ 67,58 

2021  ASSL2 4 A510010306 
Irap su compensi al 

comparto med. e 
vet. … 

 
€ 5,60    

2021  ASSL2 4 A509010904 
Oneri sociali del 
pers. Comparto 

 
€ 15,80 

 

3 di demandare alla SC Trattamento Giuridico ed Economico i conseguenti provvedimenti 
derivanti dall’adozione del presente atto;   

 

4 di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Medica del POUA, al 
Coordinatore Locale Donazioni Dott.ssa  Renata Fabienne Fonnesu e al Servizio Giuridico 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

  
  

SERVIZIO  GIURIDICO  AMMINISTRATIVO  ASSL OLBIA 
 
 

                                        IL    DIRIGENTE      DOTT.SSA   CINZIA  PIRAS  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ftonellotto
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47  L.R. 24 / 2000 -  ASSL  OLBIA 
 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 
 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2000 - ASSL OLBIA 

Dott. Francesco Logias 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    1) Nessuno 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     1) Nessuno 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Dirigente  del Servizio Giuridico -  Amministrativo ASSL OLBIA (o suo delegato/a) 

Dott.ssa  Cinzia  Piras 
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